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Prot. n.4309/2.1 
 

  
 Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
 in questi ultimi giorni vi sono state recapitate comunicazioni anonime che, accanto ad espressioni palesemente e 
gravemente diffamatorie nei confronti del Rettore e degli Organi di Governo dell’Ateneo, contengono una serie di affermazioni 
relative alle modalità di applicazione delle incompatibilità previste dall’art. 18 della Legge 240/10.    
 
 Con riferimento a quest’ultimo aspetto, nella mia qualità di Rettore e di rappresentante della comunità universitaria del 
Politecnico, nonché quale membro degli Organi di Governo, desidero prima di tutto respingere con forza tutte le contestazioni volte a 
prefigurare un atteggiamento improvvido e strumentale dell’Amministrazione. Ritengo, infatti, che l’Ateneo abbia agito in assoluta 
trasparenza, in un quadro normativo e giurisprudenziale che poteva presentare elementi di disparità. 
 
 Quanto alle contestazioni che sono state poste, che ritengo siano del tutto destituite di fondamento nonché gravemente 
diffamatorie, devo preliminarmente ricordare che l’art. 18 della Legge 240/2010 sancisce il divieto di partecipare alle procedure di 
chiamata per coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado. Non è quindi corretto affermare, come citato 
nelle note che avete ricevuto, che la norma “introduce una chiara discriminazione nei confronti di chi al momento dell’entrata in 
vigore della legge si trovava in servizio in un dipartimento presso il quale era incardinato un professore con grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado, con stato di coniuge o di convivente” in quanto nella nozione di parente o affine non rientrano né il 
coniuge né tantomeno il convivente.  
 
 E’ pur vero che, accertata la volontà del legislatore di mantenere il dato letterale della norma, nonostante le numerose 
revisioni intervenute e il principio generale di stretta interpretazione in materia di incompatibilità, è intervenuto un orientamento 
giurisprudenziale volto a privilegiare il rispetto dell’art. 97 della Costituzione e cioè l’esigenza di imparzialità dell’agire amministrativo. 
Nell’ambito di tale orientamento si è espresso il Consiglio di Stato con la nota sentenza n. 1270/2013 con cui è stato riconosciuto 
che anche il coniuge è in posizione di incompatibilità in ragione, come ovvio, della maggiore vicinanza del rapporto di coniugio 
rispetto a parentela e affinità. 
 
 In tale contesto gli Atenei si sono collocati in maniera diversificata ed eterogenea, ma in massima parte hanno 
progressivamente adeguato i Regolamenti e incluso il rapporto di coniugio – e almeno in un caso anche quello di convivenza – tra le 
cause di incompatibilità. Tra le Università che hanno operato in tal senso, alcune nella disciplina regolamentare, altre 
nell’emanazione dei bandi, vi sono i più grandi Atenei italiani: l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Milano, l’Università 
degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi 
Federico II di Napoli, l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi di Pisa,  l’Università degli Studi di Firenze,  
l’Università degli Studi di Venezia – Ca Foscari.  
 
 Il Politecnico di Torino, che era oggettivamente rimasto uno dei pochi Atenei in Italia a non includere esplicitamente 
il coniugio tra le cause di incompatibilità, prima di procedere alla pubblicazione dei bandi per la copertura dei posti da professore 
di I e II fascia nel 2015, ha proposto un quesito all’Avvocatura dello Stato di Torino al fine di prospettare una procedura che, in linea 
con il disposto normativo e con la normativa regolamentare interna, consentisse la partecipazione alle selezioni a coniugi e 
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conviventi, al fine di perseguire l’obiettivo primario di tutela dei principi sostanziali di correttezza ed etica, nonché di garanzia del 
rispetto dei principi costituzionalmente tutelati del diritto al lavoro e di accesso ai pubblici uffici. La procedura proposta 
dall’Amministrazione prevedeva la dichiarazione dello stato di rapporto di coniugio (che non si poteva ulteriormente 
evitare alla luce dei pronunciamenti del Consiglio di Stato) e la garanzia del rispetto del principio di imparzialità mediante la 
nomina di Commissioni composte da 5 membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo.  
 
 Tale richiesta attesta, contrariamente a quanto asserito nelle citate note, l’assoluta trasparenza dell’Ateneo, nonché 
l’intento dei vertici di consentire la massima partecipazione alle procedure di valutazione comparativa. 
 
 L’Avvocatura Distrettuale di Torino ha tempestivamente espresso un parere pienamente favorevole alla proposta 
avanzata dal Politecnico di Torino, ritenendo preferibile privilegiare l’approccio letterale di carattere interpretativo, che trova 
fondamento nei principi generali stabiliti dal legislatore e che è stato sostenuto anche dall’Ateneo, in considerazione del fatto che la 
sentenza del Consiglio di Stato, ancorché autorevole, era un pronunciamento isolato, attinente ad una fattispecie diversa, meno 
rilevante e complessa, rispetto a quella tipica delle valutazioni comparative. Poiché la portata del quesito prefigurava una “questione 
di massima”, l’Avvocatura Distrettuale ha tuttavia ritenuto di dover porre la questione all’Avvocatura Generale dello Stato di Roma. 
 
 Considerate le tempistiche necessarie per ottenere un pronunciamento dell’Avvocatura Generale, gli impegni di 
programmazione assunti, nonché l’esigenza di utilizzare, entro le scadenze previste, le risorse attribuite dal MIUR, l’Ateneo ha 
ritenuto doveroso procedere nel mese di luglio 2015 all’emanazione dei bandi, secondo il Regolamento di Ateneo allora vigente, che 
non prevedeva  l’incompatibilità per coniugi e conviventi, in linea con il dettato normativo e l’orientamento dell’Avvocatura di Torino 
distrettualmente competente; l’Ateneo ha altresì deciso di attendere il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato per attuare 
eventualmente nei bandi successivi la nuova procedura proposta (dichiarazione dello stato di coniugio/convivenza e garanzia del 
rispetto del principio di imparzialità, mediante la nomina di Commissioni composte da 5 membri esterni, non appartenenti ai ruoli 
dell’Ateneo).  
  
 Si è poi successivamente addivenuti, nel mese di novembre 2015, al riscontro da parte dell’Avvocatura Generale la quale 
si è espressa dopo aver interpellato il Ministero. Nel parere espresso in sede consultiva, il MIUR riferisce di adeguarsi 
all’interpretazione del Consiglio di Stato, pur non condividendola, ma richiede all’Avvocatura medesima di valutare la 
possibilità di sostenere il differente orientamento, sostenuto dal Politecnico di Torino, volto ad escludere il rapporto di 
coniugio dalle ipotesi di incompatibilità.  
  
 Pur acquisendo le posizioni dell’Avvocatura Distrettuale di Torino e dello stesso Ministero, favorevoli alla linea 
proposta dal Politecnico, l’Avvocatura Generale dello Stato ha espresso un parere differente. Individuando la ratio del divieto 
nell’esigenza di assicurare il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché nell’esigenza di salvaguardare 
l’immagine, la reputazione e il decoro delle università, ha ritenuto che il divieto di partecipazione sancito dall’art. 18 includa 
anche il caso di coniugio come situazione genetica della medesima incompatibilità che muove dal concetto di “familiarità”, che trova 
certamente la sua massima intensità nei confronti del coniuge tenuto conto del suo obbligo di coabitazione (ex art. 143 c.c.), e altresì 
dall’irragionevolezza derivante dal proclamare l’incompatibilità per gli affini e non per il coniuge il cui rapporto è il presupposto 
indispensabile per la stessa affinità.  La ratio è principalmente volta ad assicurare che le procedure di chiamata siano non 
solo ed in concreto imparziali e obbiettive ma anche e soprattutto che appaiano tali. L’Avvocatura ha poi ritenuto che 
l’incompatibilità debba essere necessariamente estesa anche al rapporto di convivenza more uxorio, ovvero a quel rapporto basato 
sulla stabilità della relazione, e pertanto ha ritenuto che non vi siano ragioni per discostarsi dall’interpretazione estensiva della 
norma, perché il rigore che essa esprime, condiviso dal Consiglio di Stato, è pienamente in linea con le finalità di trasparenza e 
imparzialità dell’attività amministrativa che la norma sulla incompatibilità persegue con riferimento all’ambito universitario. E’ stata, 
pertanto, data indicazione agli Atenei di chiedere una dichiarazione ai componenti delle commissioni,  nonché una dichiarazione al 
candidato che propone la domanda, in merito alla insussistenza dei predetti rapporti con un professore appartenente al Dipartimento 
o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 
  
 Rilevati i passaggi di merito che hanno determinato il contesto odierno, l’Ateneo ha ritenuto di applicare l’orientamento 
dell’Avvocatura Generale alle procedure in corso nell’ottica di massima trasparenza e tutela della comunità universitaria, nonché a 
quelle future mediante la revisione della normativa regolamentare. Si è ritenuto, concordemente con l’Avvocatura Distrettuale di 
Torino, di non applicare il suddetto orientamento, alle procedure già consolidate con la chiamata e l’immissione i ruolo dei vincitori.  
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 Quanto agli esiti delle procedure in corso, sarà cura dei Dipartimenti interessati e del Consiglio di Amministrazione 
procedere all’eventuale chiamata dei soggetti interessati, a valle, come è ovvio, delle verifiche legittimanti la stessa, in adempimento 
alle disposizioni di legge e conformemente al pronunciamento dell’Avvocatura Generale dello Stato. 
  
 Per quanto riguarda poi le ulteriori affermazioni diffamatorie ed ingiuriose nei confronti del Rettore e degli Organi di 
Governo, contenute nelle comunicazioni anonime che vi sono state recapitate, mi riservo di agire nelle sedi opportune. 
 
 Vi ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per augurarvi un serena pausa pasquale. 

 

 

 

 
Il Rettore 

Prof. Marco Gilli 

 


